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BANDI E OPPORTUNITA'

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI RICERCA.
FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA (FISR) - Ministero
dell'Università e della ricerca (MUR)  
 

Nel quadro del Programma Horizon 2020, la Commissione UE prevede la pubblicazione del 
Il MUR intende acquisire e selezionare proposte progettuali di ricerca di particolare rilevanza strategica,
finalizzate ad affrontare le nuove esigenze e questioni sollevate dalla diffusione del virus SARS-Cov-2 e
dell’infezione Covid-19. Le proposte progettuali debbono riguardare una o più delle seguenti aree: Life
Sciences; Physics and Engineering; Social Sciences and Humanities. Le proposte progettuali saranno
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finanziate dal FISR.
Soggetti ammissibili: Università ed Enti di Ricerca; max 3 soggetti partecipanti per progetto; 2 fasi: 1°
fase, in cui i soggetti presentano progetti di durata non sup. a 6 mesi, di costo tra 20.000 e 80.000 euro
(per la parte a carico del FISR) e finalizzati ad un primo “risultato prototipale”; 2° fase presentazione
progetti di sviluppo, di durata non sup. a 6 mesi, di costo tra 50.000 e 150.000 euro (per la parte a carico
del FISR) e finalizzati ad un “risultato prototipale finale”. Finanziamento: l’80% dei costi ritenuti
ammissibili. Risorse finanziarie: 21.000.000 euro.

Scadenza: 26 giugno 2020 ore 12:00

https://www.miur.gov.it/documents/20182/71637/Decreto+Direttoriale+n.+562+del+05.05.2020.pdf/7dde47
cc-1954-0e14-e49e-ba3a75bbf959?version=1.1&t=1590581850778
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